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La presenza del Paleolitico a Malta è rimasta solo un’ipotesi, perché non si pos-
siede alcun dato certo riconducibile alla presenza dell’uomo nell’arcipelago per le 
fasi che precedono il Neolitico.  

Il vecchio rinvenimento a Għar Dalam di denti taurodontici da contesti incerti, 
esposti presso il Museo di Għar Dalam, può essere tuttavia riproposto 
all’attenzione alla luce della recente revisione condotta presso il Museo Archeolo-
gico Regionale «Paolo Orsi» di Siracusa sui reperti di Fontana Nuova (Chilardi et 
al. 1996): fra questi ultimi si segnalano alcuni denti umani di un unico individuo 
adulto, in cui sono stati intravisti elementi di arcaicità quali il taurodontismo, pur 
non accentuato rispetto a quello caratteristico dell’Homo Neanderthalensis. 

A seguito dello studio sulla paleogeografia del Canale di Sicilia negli ultimi 
125.000 anni (Shackleton et al. 1984; Fedele 1988), disponiamo di una ricostruzio-
ne delle fasi che hanno caratterizzato la piattaforma ibleo-maltese e delle relative 
implicazioni archeologiche: nel 16.000 a.C. circa, al culmine del pleniglaciale su-
periore, la Sicilia era collegata a Malta e lo stretto di Messina aveva una lunghezza 
più breve dell’attuale. È possibile dunque che gruppi umani abbiano raggiunto 
Malta proprio dal territorio siracusano, dove per questo periodo è attestata industria 
epigravettiana arcaica, in particolare dalla stazione di Canicattini Bagni (Bernabò 
Brea 1950). 

I problemi dell’archeologia maltese, soprattutto per quanto concerne la preisto-
ria, sono connessi con quelli siciliani. Dal dopoguerra in poi, soprattutto negli anni 
compresi tra il 1959 ed il 1973, la cronologia dei periodi maltesi e siciliani ha subi-
to varie revisioni sulla scorta dei dati di cronologia assoluta, che a loro volta sono 
stati correlati con le cronologie relative di Malta e Sicilia (Bernabò Brea 1958, 
1960a, 1976-1977; Evans 1959, 1961: 143, 1971: 207-228; Trump 1966, 1976-
1977, 1995-1996, 2000; Renfrew 1972; Skeates & Whitehouse 1994; Malone et al. 
1995: 342-343; Bonanno 2000: 5).  

Soprattutto per quanto concerne la prima età del Bronzo e le fasi che l’hanno 
preceduta, la cronologia proposta da Evans e Bernabò Brea è stata progressivamen-
te rialzata fino a quella di Renfrew, ancora a grandi linee accolta (Renfrew 1972). 

Per quanto concerne i rapporti tra il Siracusano e Malta, è opportuno ricordare 
che essi sono stati già oggetto di studi, che hanno interessato in particolare gli 
scambi di prodotti e di usi fra le due regioni (Bernabò Brea 1976-1977; Trump 
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1976-1977; Procelli 1981, 1991; Giannitrapani 1997a, 1997b). Un altro filone di 
ricerca è rappresentato dalle indagini sugli scambi culturali, per esempio quelli re-
lativi ai motivi spiraliformi (Bonanno 2008).  

I principali apporti alla conoscenza dei contatti siculo-maltesi, durante l’età del 
Bronzo, provengono comunque dalla fascia costiera del Siracusano, nella quale si 
colloca il caso emblematico dell’isoletta di Ognina (Bernabò Brea 1966, 1973), che 
si aggiunge ai numerosi rinvenimenti di importazioni o supposte importazioni mal-
tesi, da Sud a Nord, di Cugni Morghella, Grotta Calafarina, Vendicari-Sichilli, 
Cozzo Pantano, Thapsos, Campolato e, nell’entroterra, di Costa dei Grani e Castel-
luccio lungo il bacino del Tellaro, delle grotte del Conzo e della Chiusazza nella 
piana di Floridia (Voza 1973; Procelli 1981, 2001; Guzzardi 1993-1994, 1996a, 
1996b, 1997-1998; Guzzardi & Basile 1996; Giannitrapani 1997b).  

Ceramiche della cultura di Tarxien Cemetery provengono, oltre che dai suddetti 
siti dell’entroterra, da Cugni Morghella, Vendicari-Sichilli, Ognina e Campolato 
(Guzzardi & Basile 1996; Guzzardi 1997-1998). 

Per quanto concerne i rinvenimenti dai vecchi scavi, si segnalano in particolare 
alcuni reperti esposti presso il Museo Archeologico Regionale «Paolo Orsi» di Si-
racusa. Sono stati attribuiti alla cultura di Borġ in-Nadur reperti da Milocca-
Matrensa (T. 6: n. 7 repp. s.i.), Cozzo Pantano (scavi Orsi 1892; T. 22: invv. 
11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11246, 11247, 11249, 11250, 11251, 
11252, 11253, 11254, 11255, 11256, 11258, 11259, 11264, 11267), Thapsos (scavi 
Orsi 1894; T. 6: n. 1 rep. s.i., T. 22: inv. 14709 e n. 2 repp. s.i., T. 64: inv. 14816, 
T. 34: inv. 14735; scavi 1950; T. E: inv. 63773 e n. 2 repp. s.i.; scavi 1970; T. D: 
inv. 69334; scavi abitato: inv. 75109 e n. 3 repp. s.i.). Sono stati attribuiti alla cul-
tura di Baħrija reperti da Thapsos (scavi abitato: invv. 75110, 75118 e n. 3 repp. 
s.i.) e da Grotta Calafarina (scavi Orsi 1898: fr. di presa inv. 49752). 

Nel territorio siracusano, l’ambito che meglio si presta a considerazioni topo-
grafiche per i rapporti con l’arcipelago maltese sembra essere la parte estrema della 
cuspide sud-orientale dell’isola. Si tratta del comprensorio tra Rosolini e Portopalo, 
caratterizzato da una forte presenza di zone palustri lungo la fascia costiera e anche 
da approdi che, per quanto si apprende dai dati archeologici, furono utilizzati sin 
dal Neolitico (fig. 2.6).  

Le indagini condotte in tale comprensorio hanno in particolare evidenziato una 
concentrazione di insediamenti preistorici lungo il bacino del Tellaro, presso l’area 
umida di Vendicari ed a Nord dell’area umida di Morghella. Dall’ubicazione dei 
siti archeologici presso zone fluviali e approdi sembra evidente che gli insediamen-
ti fossero inseriti in una rete di collegamenti connessa con le principali risorse am-
bientali.  

Che dal suddetto comprensorio e dalla vicina fascia costiera ragusana, piuttosto 
che dall’Agrigentino come si riteneva fino a pochi decenni addietro, siano partiti i 
primi coloni neolitici di Malta, è possibile desumere dall’approfondimento dello 
studio di ceramiche rinvenute nelle due regioni (Evans 1971; Tiné 1971; Maggi 
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1976-1977; Trump 1976-1977; Giannitrapani 1997a).  
Le forme vascolari di Għar Dalam e quelle di Stentinello trovano puntuali ri-

scontri con il materiale dei nostri scavi di Vulpiglia, esaminato dettagliatamente da 
Annalisa Rivoli (Guzzardi et al. 2003). In particolare, dal villaggio neolitico di 
Vulpiglia si segnalano forme vascolari quali olle e ciotole a pareti dritte o rientranti 
anche con orli assottigliati, che si confrontano puntualmente con forme di Għar Da-
lam (fig. 2.2). Anche per quanto concerne le decorazioni della ceramica impressa, 
si riscontrano notevoli somiglianze tra le due regioni: soprattutto i motivi a losan-
ghe e zig zag, tipici dello stentinelliano si ritrovano nella facies di Għar Dalam. 

A Mġarr, nell’isola di Malta, come già in precedenza segnalato (Maladorno & 
Cavallini 1983), le ceramiche neolitiche trovano confronti prevalentemente nella 
Sicilia orientale (fig. 2.4). Persino l’utilizzo di pasta bianca per campire le decora-
zioni richiama le analoghe ingubbiature di consistenza gessosa esistenti a Stentinel-
lo e soprattutto nei siti del Siracusano, quali fra l’altro Vulpiglia, dove si dispone di 
un notevole campionario (fig. 2.3).  

Per quanto concerne le tipologie decorative di tipo stentinelliano, siciliane e 
maltesi, grazie al campionario osservato a Vulpiglia, si è integrata la tabella già e-
dita nel 1983 per Mġarr (fig. 2.5). 

I dati di scavo provenienti dal sito neolitico di Vulpiglia (fig. 2.1), in relazione 
alla collocazione topografica dei rinvenimenti, forniscono indicazioni sulle attività 
economiche che hanno caratterizzato l’organizzazione dell’insediamento. Alcune 
attività, quali l’allevamento e l’agricoltura, trovano puntuali riscontri nei reperti di 
scavo (strumenti litici in selce, fra cui elementi di falcetto, il cui esame in laborato-
rio ne ha confermato l’uso, oltre a coltelli, lamette e schegge di ossidiana, rari 
frammenti di scisto e pietra pomice, numerosi resti di bovini, caprini, suini e mol-
luschi marini). Discoste dall’area del villaggio, che fu purtroppo ampiamente rima-
neggiata da una cava per l’estrazione di calcare degli anni Settanta, sono le tracce 
di alcune strutture a pianta rettangolare, per lo più orientate Est-Ovest. Trattandosi 
di un settore periferico, l’impianto di tali strutture, proprio per la collocazione pro-
spiciente il mare, sembra legato allo sfruttamento delle risorse marine. È possibile 
che tali strutture abbiano a che vedere con gli avvistamenti dei tonni e quindi siano 
da ricondursi a quelle attività a carattere stagionale come la pesca del tonno, già ri-
chiamate per la neolitizzazione delle isole egee (Sherrat 1980) e anche per le prime 
migrazioni di comunità neolitiche a Malta (Cazzella 1989: 87). Purtroppo al mo-
mento nessuna traccia di tonnidi per le fasi neolitiche, è attestata negli scavi prei-
storici del Siracusano, mentre si ritrova con certezza nell’età del Bronzo, per esem-
pio a Thapsos (Villari 1991, 1995: 260). 

Inoltre si ricordano i confronti fra ceramiche della cultura di Stentinello e reperti 
rinvenuti nel 1966 nella Grotta di Għajn Abdul, proposti in sede di presentazione 
museale presso il Museo di Victoria (Gozo). A meno che non si tratti di importa-
zioni dal Siracusano, dobbiamo ritenere che la facies di Għar Dalam nell’isola di 
Gozo sia strettamente dipendente dai territori della Sicilia orientale. Le decorazioni 
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dei frammenti di Gozo sono infatti, per quanto ci consta, identiche a quelle di Vul-
piglia. 

Per ciò che concerne il Neolitico, le fasi di Grey e Red Skorba, che seguono a 
quella di Għar Dalam, trovano alcuni paralleli in Sicilia pur nelle varianti regionali. 
Un esemplare di Red Skorba con le anse a rocchetto impostate verticalmente trova 
tuttavia un forte parallelo nella ceramica di Diana, purtroppo non molto documen-
tata nella Sicilia sud-orientale, piuttosto ben attestata in altre province e soprattutto 
nelle isole Eolie (Bernabò Brea 1958, 1960b, 1970, 1987).  

Gli inizi dell’età del Rame a Malta sono rappresentati dalla ceramica dello stile 
di Żebbuġ, con forme e decorazioni che richiamano fortemente lo stile di S. Cono-
Piano Notaro. Per questa fase è stato definito «divergente» il quadro delle relazioni 
fra Sicilia e Malta (Stoddart 1999; Cazzella 2000: 90-91). Infatti, pur nella molte-
plicità delle correlazioni individuate, che vanno dallo stile della ceramica agli ido-
letti a forma di violino, dall’uso di ossidiana, selce, rocce basaltiche provenienti da 
comuni aree di approvvigionamento all’affermazione delle prime tombe a grotticel-
la artificiale, si evidenzia una situazione di regionalizzazione stilistica, che consen-
te di distinguere pienamente i prodotti ceramici delle due culture. Tale situazione di 
«divergenza» continua anche nelle successive fasi dell’età del Rame, durante le 
quali tuttavia si segnalano anche alcune presenze di importazioni siciliane a Malta, 
quali i frammenti della tarda età del Rame di importazione siciliana se non addirit-
tura eoliana rinvenuti nel circolo  Brochtorff (Trump 1995-1996; Cazzella 2000: 
90; Guzzardi 2008). 

Si è inoltre più volte sottolineata la presenza di selci della regione iblea in con-
testi maltesi del Neolitico e dell’età del Rame (Guzzardi 1980; Giannitrapani 
1997a; Cazzella 2000), ma non è possibile apprendere relativamente ai singoli re-
perti se la materia prima fosse esportata dalla costa del Ragusano o da quella del 
Siracusano. 

Per quanto concerne l’estremità della cuspide sud-orientale della Sicilia, riman-
gono importanti le attestazioni documentate presso la Grotta Calafarina, con cera-
miche sia incise sia dipinte che richiamano dal punto di vista stilistico varie fasi 
dell’Eneolitico di Malta e della Sicilia: oltre ad alcuni frammenti che trovano con-
fronti nelle decorazioni della ceramica maltese di Ġgantija, è attestato uno stile 
proprio della grotta, assente in altri territori del Siracusano, ma presente nell’ordine 
di alcuni frammenti a San Cono di Vizzini, al Bersaglio di Caltagirone e alla Grotta 
Sbriulia di Noto (Bernabò Brea in Ragonese 1968: 51; Bernabò Brea 1988: 475; 
Guzzardi & Basile 1996: 196; Guzzardi 1997-1998: 86-87).  

Purtroppo i reperti rinvenuti a Grotta Calafarina solamente in pochi casi pro-
vengono da stratigrafie certe. Eppure sarebbero importanti se si considera che nella 
grotta sono attestate sia le fasi S. Cono-Piano Notaro che quelle di Serraferlicchio e 
Malpasso-Piano Quartara (Guzzardi & Basile 1996; Guzzardi 1997-1998).  

L’unico elemento di architettura preistorica siciliana, che per complessità archi-
tettonica può paragonarsi con i complessi ipogei maltesi e, in particolare, con Ħal 



L’area del Siracusano e l’arcipelago maltese nella Preistoria 

 
 

43 

Saflieni, è l’Ipogeo di Calaforno (Guzzardi 1980, 1984, 1996b; Tusa 1992; Gianni-
trapani 1997b; Cazzella 2000). Si è già osservato che tale complesso e quelli più 
piccoli di Calaforno e Torre Mazzarronello si svolgono lungo un percorso plurias-
siale, confrontabile per la sequenza delle camerette con le domus de janas sarde 
piuttosto che con le tombe ipogeiche maltesi (Guzzardi 1984). Ma anche a Malta, 
per esempio nella zona ad Est del complesso di Tarxien, è presente un ipogeo se-
polcrale con alcune camere lungo un asse. Ricordo che fra gli ipogei pluricellulari 
databili fra la fine dell’età del Rame e gli inizi dell’età del Bronzo non conosciamo 
esempi nel Siracusano. Un recente caso è stato tuttavia segnalato in territorio di 
Modica (Guzzardi 2004): si tratta dell’Ipogeo di Margione a Cava dei Servi (Bruno 
2002). Dubbio rimane il caso, anch’esso con una sequenza di camere lungo un as-
se, dell’Ipogeo di Monte Rotondo presso Giarratana, poiché non si conoscono re-
perti preistorici da esso provenienti (Bruno 2003; Guzzardi 2004). 

Sempre nel campo dell’architettura, numerosi confronti sono stati istituiti fra  
monumenti maltesi e tombe a prospetto monumentale della prima età del Bronzo. 
Fra queste ultime la più nota è quella di Cava Lazzaro (Orsi 1906), recentemente 
riesaminata (Libra 2006a, 2006c). 

Il poco noto prospetto monumentale di Stafenna (Libra 2006d) richiama, nella 
sequenza dei pilastri, il luogo sacro all’esterno del tempio di Ħaġar Qim (Bonanno 
2000: 26). Quindi, piuttosto che il tradizionale confronto fra i prospetti delle tombe 
siciliane e le facciate dei templi maltesi (Terranova 2003, con bibliografia prece-
dente), adesso meno problematico cronologicamente poiché la cultura di Castelluc-
cio si fa iniziare nella seconda metà del III millennio a.C. (Tusa 1992: 435), ci 
sembra opportuno richiamare alcuni elementi che si riscontrano sia nell’architettura 
maltese che in quella siciliana. Essi sembrano far pensare ad analoghe forme rituali 
fra la Sicilia e l’arcipelago maltese. Per esempio, nella Tomba 31 di Calicantone 
(Picone 2006: 59-60, figg. 6a, 7b) possiamo notare, ai lati del prospetto, due nic-
chie che richiamano l’analoga posizione di una tomba di Granati Vecchi, nei din-
torni di Rosolini, del Sancta Sanctorum di Ħal Saflieni e persino della facciata mo-
numentale del grande tempio a Tarxien (Terranova 2003) (figg. 2.8-11). 

Un discorso a parte merita la presenza di dolmen nel Siracusano (Piccolo 1995; 
Guzzardi 1996b; Tusa 1997), ed in particolare del Dolmen di Cava Lazzaro (Libra 
2006b), la cui struttura a blocchi del terrapieno di contenimento può confrontarsi 
con quella segnalata in questo stesso volume da Di Stefano nel complesso tombale 
con perimetro a lastroni di Contrada Paolina. La disposizione dei blocchi richiama i 
dolmen maltesi dell’età del Bronzo ed in particolare il primo dolmen di Fuq Wied 
Filep (Evans 1971: 196). 

Nel Siracusano, così, assumono importanza le ceramiche ritenute di importazio-
ne maltese, in quanto testimonianza di contatti che alcune particolarità 
nell’architettura funeraria siciliana farebbero ritenere tutt’altro che episodici. 

Nel ricordare i già richiamati rinvenimenti dall’isoletta di Ognina e dai siti ar-
cheologici, che hanno restituito ceramiche attribuite alle facies di Tarxien Ceme-
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tery, Borġ in-Nadur e Baħrija, sembra utile richiamare quanto rinvenimmo a Ven-
dicari-Sichilli, presso i resti di una capanna preistorica. Qui vennero alla luce sia 
ceramiche locali, per lo più grezze, tipiche del medio Bronzo siciliano, sia due 
frammenti, ognuno dei quali sicuramente riconoscibile, e rispettivamente assegna-
bile alla fase di Tarxien Cemetery ed a quella di Borġ in-Nadur: dati che suggeriro-
no una proposta di sfasatura cronologica fra i termini di fine ed inizio del primo e 
medio Bronzo siciliano e maltese (Guzzardi 1991-1992).  

Particolarmente importanti per la conoscenza dell’età dei metalli nel compren-
sorio di Calafarina sono inoltre i dati che, in due diverse fasi della ricerca, dappri-
ma  Enrico Procelli e poi noi stessi recuperammo a breve distanza dalla Grotta Ca-
lafarina (Procelli 1981: 106; Guzzardi 1996a, 1997-1998: 90-92, figg. 2-3; Guzzar-
di & Basile 1996: 197-199, figg. 2,8). Si tratta di almeno tre insediamenti, fra di 
essi assai vicini, tutti dislocati intorno alla necropoli di Cugni di Calafarina (fig. 
2.7). Il primo, a Sud di Cugni di Calafarina, restituì vari frammenti tipo Tarxien 
Cemetery associati a ceramiche castellucciane. Nessun frammento di questo tipo 
ritrovammo più a Nord, dove invece si potè individuare una singolare successione 
stratigrafica: una capanna ricca di ceramiche castellucciane realizzata su resti di 
una precedente che conteneva ceramiche tipo Rodì-Tindari-Vallelunga. Si tratta di 
un dato da correlare con la recente datazione in Sicilia delle fasi di Rodì-Tindari-
Vallelunga: resti organici di uno strato con ceramiche dello stesso tipo da una grot-
ta della Gola del Torcicoda (Enna) hanno restituito una datazione al C14 1630–
1490 a.C. calibrata a 2σ (Giannitrapani & Pluciennik 1998; Guzzardi c.d.s.). Nella 
cuspide estrema dell’isola presso Capo Pachino, per le fasi successive all’assiduo 
rapporto siracusano-maltese del primo e medio Bronzo, non si conoscono molte 
testimonianze. A Cugni Calafarina, una sola tomba a pianta ovoidale e con banchi-
na sul fondo è databile al tardo Bronzo (Guzzardi 1997-1998). Mentre, nella vicina 
Grotta Calafarina, appare un frammento di tipo Baħrija (Guzzardi & Basile 1996: 
199; Guzzardi 1997-1998: 92). 

Con la colonizzazione storica il tratto di mare del Canale di Sicilia compreso tra 
Capo Pachino e l’arcipelago maltese continua a costituire un importante punto di 
transito per le rotte di navigazione. Tuttavia, Malta ed il Siracusano rientrano in 
due differenti orbite culturali e sembrano fra di esse più lontane, nonostante conti-
nuino gli scambi attestati da influssi di matrice culturale siracusana a Malta e mal-
grado le fonti attestino una connotazione «fenicizzante» proprio per l’area del Ca-
po, dove non si riscontra per l’età protoarcaica una consistente presenza greca, che 
invece si concentra nelle prime colonie dalle città madrepatria fino ad Eloro, per 
poi saltare direttamente alla foce dell’Irminio, altro polo strategico dei rapporti sin 
dalla preistoria con Malta. Quella rilevanza che sul piano della visione geografica 
per il Capo Pachino desumiamo dalle fonti, non corrisponde ad un’analoga impor-
tanza sotto il profilo strategico: esso è infatti in posizione marginale rispetto alle 
due principali rotte, quella diretta verso lo Stretto di Messina  e quella diretta verso 
l’arcipelago, che proseguiva lungo il Canale di Sicilia verso Ovest (Guzzardi & 
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Basile 1996: 210-212).  
Questa posizione marginale del Capo si riscontra anche nella distribuzione dei 

siti greci e romano-bizantini della cuspide e del territorio di Noto (Guzzardi & Ba-
sile 1996: 201-208; Guzzardi 2001: 105-109, fig. 5).  

Non si può, tuttavia, disconoscere che, per quanto riguarda le importazioni dal 
Vicino Oriente nelle fasi protoarcaiche della Sicilia orientale e di Malta, gli ambiti 
della colonizzazione greca nel Siracusano e di quella fenicia nell’arcipelago siano 
correlati, soprattutto per ciò che concerne la diffusione di oggetti egiziani ed egit-
tizzanti: in particolare, gli scarabei, che Gunther Hölbl ha studiato per le necropoli 
di Villasmundo (fig. 2.12) e Rabat (Hölbl 1989, 1997; Guzzardi 1991).  

Non sorprende quindi che in quest’ultima località maltese si conoscano anche 
ceramiche greche protoarcaiche importate dall’Egeo, analogamente alle altre atte-
state in Sicilia (Bonanno 2000: 57-58).  
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